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       Lamezia Terme, 28/09/2018 

Prot. 29222/2018                                                     

    Spett.le   

Concorrente 

 

RICHIESTA DI OFFERTA. PROCEDURA SOTTOSOGLIA EX ART. 36 - D. LGS. 50/2016.  

La procedura di selezione del contraente è avviata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a), d.lgs. n. 

50/2016 attraverso diramazione della presente richiesta di offerta agli operatori economici iscritti alla 

CAT. E.08 ed E.09 dell’albo fornitori SACAL e a ed a tutti coloro che, previa iscrizione ai suddetti 

elenchi, chiederanno di essere invitati, fino a 3 gg. prima della scadenza dei termini di presentazione 

dell’offerta.  

Codesta ditta è invitata a presentare la propria offerta nei tempi e nei modi di seguito indicati. 

 

Oggetto: Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti di SACAL SPA 

 

Stazione Appaltante 

SACAL SPA 

sede amministrativa c/o Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme 

88046 - Lamezia Terme (CZ) 

E-mail: sacalgare@pec.it 

 

Sede di esecuzione della prestazione: 

Aeroporto di Lamezia Terme; 

Aeroporto di Reggio Calabria; 

Aeroporto di Crotone. 

 

SACAL ha necessità di individuare un soggetto terzo a cui affidare il servizio di raccolta, trasporto e 

smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti all’interno delle proprie unità.  

A titolo esemplificativo e non esaustivo i principali rifiuti da trattare rientrano nelle seguenti 

categorie: 

- Assorbenti, materiali filtranti, stacci, filtri d’olio ecc.; 

- Materiale in gomma; 

- Materiale ferroso e ferroso contaminato; 

- Lunotto (vetro); 

- Altri materiali isolanti contenenti sostanze pericolose; 

- Materiale isolante diverso; 

- Rifiuti ingombranti; 

- Rifiuti derivanti da demolizioni; 
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- Rifiuti della pulizia delle fognature; 

- Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando speciali precauzioni; 

- Rifiuti provenienti da officina meccanica; 

- Rifiuti urbani ed assimilati; 

- Ecc. 

L’offerta dovrà essere formulata riportando in tabella 1 i seguenti valori:  

 un ribasso unico per le tipologie di rifiuto (codice CER) con importi superiori a 0,00 €; 

 gli importi unitari, €/kg, in aumento per i codici con importo pari a € 0,00. 

Si precisa che i prezzi indicati in tabella sono da considerarsi omnicomprensivi delle seguenti 

prestazioni aggiuntive: 

- spese di trasporto del rifiuto; 

- servizio di redazione ed invio telematico, tramite apposita delega, del modello unico ambientale 

(MUD); 

- servizio di presa in carico degli adempimenti legati al SISTRI (Sistema di controllo della 

Tracciabilità dei Rifiuti - D.M. 18/02/2011) con tecnici specializzati in materia di gestione rifiuti, 

attraverso l’acquisizione e la trasmissione delle informazioni necessarie tramite postazione in 

palazzina SACAL (postazione PC) o attraverso connessione remota dal Cliente al Consulente 

SISTRI. Il servizio dovrà comprendere il controllo e la procedura di inserimento dei dati sul 

portale statale SISTRI. SACAL potrà in qualsiasi momento collegarsi al portale statale SISTRI 

per controllare lo stato del proprio “registro”; 

- spese per le procedure di accesso in area airside (tesseramento SACAL SPA) sia per operatori che 

per i mezzi. 

Il concorrente dovrà, inoltre, indicare nell’offerta: 

A. il prezzo per eventuali indagini necessarie alle opportune verifiche di caratterizzazione del rifiuto, 

qualora non direttamente classificati con codici CER; 

B. il prezzo unitario delle tipologie di rifiuto (codice CER) previste dalle proprie autorizzazioni 

comprensivo di spese di trasporto;  

 

Tempi di consegna/esecuzione servizio 

Il contratto avrà la durata di due anni decorrenti dalla data di attivazione del servizio. 

Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere garantito entro tre (3) giorni dalla richiesta di SACAL.  

SACAL potrà richiedere un intervento entro 24 h, in casi di estrema urgenza (disposizioni di enti 

aeroportuali). 

 

Termini e modalità invio preventivo  

Le offerte dovranno pervenire a mezzo servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito 

autorizzata, ovvero a mano, ad esclusivo rischio del concorrente, entro le ore 12.00 del 12/10/2018, 

termine entro il quale non verrà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o integrativa 

di offerta precedente, all’indirizzo: Segreteria Presidenza S.A.CAL. S.p.A c/o Aeroporto 
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Internazionale di Lamezia Terme - 88046 Lamezia Terme (CZ,) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 

alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00. 

Per la comparazione delle offerte si terrà conto, di quanto sarà riportato nell’Allegata tabella 1 

relativa ai rifiuti trattati da SACAL nell’ultimo triennio. 

L’Offerta, dovrà contenere: 

1. Dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 (all. C) 

2. Copia delle autorizzazioni (AUA, AIA, VIA/VAS) in corso di validità, legislativamente 

prescritte per l’esercizio dell’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio 

e gestione discariche per rifiuti speciali e urbani; 

3. tabella 2, allegata alla presente, sottoscritta e debitamente compilata con i dati relativi 

all’iscrizione all’albo dei gestori ambientali (categorie, data inizio, data fine, richieste di 

rinnovo, ecc.); 

4. tabella 3 e 4, allegate alla presente, sottoscritte e debitamente compilate con i dati relativi alle 

autorizzazioni (AIA/AUA/VIA/VAS) attive o in corso di attivazione dei singoli impianti 

(località, N. autorizzazione, data rilascio, data scadenza, ecc.); 

5. tabella 1, allegata alla presente, sottoscritta e debitamente compilata con l’indicazione della % 

di ribasso e dei prezzi €/kg in aumento rispetto ai prezzi indicati; 

6. l’importo per eventuali indagini di caratterizzazione del rifiuto, qualora non direttamente 

classificati con codici CER; 

7. il prezzo unitario delle tipologie di rifiuto (codice CER) previste dalle proprie autorizzazioni 

comprensivo di spese di trasporto. 

 

Le offerte verranno valutate il 12/10/2018 ore 14.30 presso gli uffici direzionali SACAL 

 

Procedura di affidamento 

L’affidamento della prestazione in oggetto avverrà secondo il criterio del minor prezzo dato dalla 

sommatoria = (Ribasso % x prezzo unitario x q.tà stimata) + (prezzo unitario x q.tà stimata), previa 

verifica del possesso dei requisiti richiesti. 

La quantità stimata si riferisce  

 

Sopralluogo 

Per la formulazione dell’offerta sarà possibile effettuare il sopralluogo (non obbligatorio), previa 

richiesta da inoltrare all’ufficio Manutenzione – Geom. Cittadini Ercole (tel. 0968.414240 – 

338.6224444) email: cittadini@sacal.it.  

L’accesso in zona air-side è subordinato al rilascio del permesso provvisorio dietro presentazione di 

apposita documentazione, indicando nome e cognome dei soggetti, titolati o di coloro muniti di 

apposita delega, incaricati di effettuare il sopralluogo con allegata fotocopia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 
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Si evidenzia che il rilascio del permesso è subordinato all’osservanza degli obblighi ed agli oneri 

previsti dalla procedura SACAL SEC-PR-002- SACAL SEC-PR-202 SACAL SEC-PR-102 

“Gestione del tesseramento aeroportuale e degli accessi con scorta persone”. Il costo per l’emissione 

di un permesso provvisorio è di € 31,00, pagabili mediante bonifico su conto corrente: Banca BNL 

Gruppo BNP Paribas, filiale di Catanzaro IBAN: IT 92 Y010 0504 4000 0000 0004 597 intestato a 

SACAL spa (causale: Permesso sopralluogo – smaltimento rifiuti).  

Modalità di pagamento 

L’importo sarà fatturato dopo l’effettuazione dell’intervento e i pagamenti verranno effettuati entro 

gg. 60 dalla data di emissione della fattura fine mese, previa verifica di regolarità contributiva. 

La fattura dovrà essere trasmessa a SACAL a mezzo PEC all’indirizzo sacalspa@legalmail.it  

 

Ulteriori disposizioni 

SACAL potrà valutare la congruità delle offerte pervenute. 

SACAL si riserva la facoltà di non dare corso all’affidamento, o a parte di esso, per motivate ragioni 

di interesse pubblico e comunque a suo insindacabile giudizio, senza che la ditta abbia nulla a 

pretendere. In tal caso SACAL comunicherà la sua decisione a tutti i concorrenti. SACAL, inoltre, si 

riserva la facoltà di operare l’affidamento su una o più sedi anche con tempistiche diverse. 

Per l’esecuzione della prestazione sarà necessario richiedere all’ufficio Tesseramento di SACAL 

SPA, a proprie spese, il rilascio dei permessi TIA definitivi, sia per il personale che per i mezzi.  

Per informazione sui costi e sulle modalità di rilascio è possibile contattare l’ufficio Tesseramento di 

SACAL SPA ai seguenti recapiti: 0968.414362/0968.414468/0968.414392. 

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni normative vigenti. 

Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo: sacalgare@pec.it. 

Gli interessati, con la presentazione dell’offerta, acconsentono al trattamento dei propri dati 

personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, per tutte le fasi procedurali. 

Restiamo in attesa di Vs cortese riscontro. 

Distinti saluti        

F.to  

Responsabile del Procedimento 

         Ing. Filippo Malafarina 
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